
 

 

Pavoni: Il Sistema ANCE sempre protagonista  

dello sviluppo del nostro territorio 

 

“MAI SOLO. DA 50 ANNI A FIANCO DEL FUTURO” 

ANCE LOMBARDIA CELEBRA 

IL SUO PRIMO MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ 
 

 

Milano 26 novembre 2021 – “Se ci guardiamo indietro vediamo come il sistema 
associativo di ANCE sia stato protagonista dello sviluppo del nostro territorio, anche 
negli ultimi anni che sono stati particolarmente impegnativi per il settore, ma il presente ci 
racconta una situazione in ripresa e aperta a grandi opportunità, in cui, a livello nazionale, 
ANCE Lombardia rappresenta il 25% dell’intera ANCE Nazionale e Regione Lombardia 
produce il 25% del PIL nazionale”. Così il Presidente Tiziano Pavoni ha salutato i 50 anni 
di attività di ANCE Lombardia, l’Associazione regionale dei costruttori edili lombardi, 
aprendo l’evento organizzato allo Stadio Meazza di Milano. 
Nei cinquant’anni di attività ANCE Lombardia si è sempre impegnata per diffondere e 
rafforzare i valori e la cultura d’impresa, in primo luogo attraverso lo spirito di servizio 
nei confronti delle Associazioni territoriali e delle imprese edili da esse rappresentate, per 
le quali ANCE Lombardia svolge il ruolo di interfaccia con l’Amministrazione Regionale. 
 
ANCE Lombardia si è anche distinta per la forte propensione all’innovazione e alla 
contemporaneità, in un settore che, per le sue caratteristiche “artigianali”, si presta in 
modo meno immediato di altri all’automazione e alle novità tecnologiche.  
 
Rimane, infine, l’attività svolta da ANCE Lombardia per l’arricchimento umano ed il 
progresso socioeconomico di un atto dal grande valore concreto e simbolico come 
quello del costruire, nella consapevolezza che “una casa non è mai solo un mucchio di 
mattoni”.  
 
“Voglio ringraziare chi, a partire da tutti i Presidenti, in questi 50 anni ha lavorato per 
ANCE Lombardia – ha concluso Tiziano Pavoni – perché è sempre la persona a garantire 
varietà, creatività, tenacia, spirito di squadra. Insieme abbiamo fatto un lungo percorso 
e sempre insieme sapremo vincere le sfide del futuro, in uno scenario complesso, 
caratterizzato dalla ripresa post-pandemia, dai vari bonus e dai fondi del PNRR”. 
 
L’incontro, che si è svolto presso la Sala Executive dello stadio Meazza di Milano, è stato 
aperto da un saluto via video del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. 
Dopo un video che ha avuto come protagonisti i Presidenti delle Associazioni territoriali di 
ANCE Lombardia, è seguito un talk istituzionale incentrato sul futuro, a cui hanno 
partecipato l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido 
Guidesi, il Vice Presidente Vicario di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) 
Lombardia Giacomo Ghilardi e il Presidente del Gruppo Giovani di ANCE Lombardia 
Alessandro Valsecchi. Ospiti d’eccezione, l’ex campione di rugby Diego Dominguez e 
l’architetto Cino Zucchi. 
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